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Se alleta di 14 anni mi avessero detto che
avrei avuto le potenzialita per scrivere un
libro, a chiunque fosse, gli avrei riso in
faccia.Le mie capacita di scrittura a quei
tempi si potrebbero riassumere con una
barzelletta che ho sentito ultimamente: A
scuola, un insegnante di italiano propone
come tema, per un compito in classe: Parla
della seconda guerra mondiale un alunno
consegna il suo operato con scritto: Sono
morti tutti inutile dire che il voto
dellinsegnante fu un due con aggiunta di un
Vergognati. Non e il mio caso per fortuna
ma, vi garantisco, non sono mai stato
capace di scrivere piu di venti righe.Non so
se per mancanza di idee o perche non
sapevo come esprimere i miei concetti, ma
i miei temi non si dissociavano molto da
questo, poi un giorno di qualche anno fa,
cominciai a scrivere; un po per noia, un po
per un progetto che avevo in testa da
tempo, scrissi un copione per il teatro di tre
atti NON E COME CREDI!, che troverete
in questo libro che ne porta anche il titolo,
piacque talmente tanto a chiunque lo
propinassi che mi venne voglia di
continuare. Cosi, da allora, ogni tanto
scoccio amici e famigliari con un mio
scritto.Ne ho fatti molti nel frattempo,
quasi tutti da rivedere, come ogni artista
non sono mai soddisfatto del mio operato,
ogni volta che rileggo uno scritto gli faccio
una modifica, percio questo libro che spero
sia solo il primo di una lunga serie, ho
pubblicato alfa e omega, ovvero la prima e
lultima mia creazione, tutte due hanno a
che fare con i dubbi, nel racconto UN
MONDO PICCOLO mi auguro che Voi
lettori abbiate sempre il dubbio di quello
che state leggendo in modo che, se doveste
chiedermelo, potrei risponderVi: NON E
COME CREDI! Spero Vi piacciano tanto
quanto sono piaciute a me, ai miei amici ed
ai miei famigliari.Massimo Maffezzoli
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